
COMUNE DI VENTASSO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Riepilogo
delle Missioni

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        665.955,02       3.640.171,70Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (177.044,14)

Totale
Missione  1

      2.568.073,38      1.914.229,24      1.914.229,24
(183.032,14)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      3.234.028,40previsione di cassa

              0,00               0,00Giustizia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  2

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         53.346,31         210.335,32Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (3.000,00)

Totale
Missione  3

        104.820,00        101.820,00        101.820,00
(3.000,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        158.166,31previsione di cassa

        188.443,48         885.654,72Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (40.000,00)

Totale
Missione  4

        709.145,00        669.145,00        669.145,00
(50.076,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        897.588,48previsione di cassa

         25.006,55          54.200,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  5

         21.500,00         21.500,00         21.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         46.506,55previsione di cassa

         87.379,09         596.280,73Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (76.232,71)

Totale
Missione  6

        143.122,71         66.890,00         66.890,00
(76.232,71)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        230.501,80previsione di cassa

         45.360,14         210.549,88Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (53.960,05)

Totale
Missione  7

        159.069,93        105.109,88        105.109,88
(65.210,05)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        204.430,07previsione di cassa

        141.526,67         509.317,40Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (52.830,74)

Totale
Missione  8

         68.430,74         15.600,00         15.600,00
(52.830,74)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        209.957,41previsione di cassa

      1.302.751,23       1.652.680,30Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (386.220,26)

Totale
Missione  9

      1.267.895,26        881.675,00        881.675,00
(386.216,26)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.570.646,49previsione di cassa
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      1.431.278,24       4.312.447,44Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (193.787,72)

Totale
Missione 10

      1.477.017,72      1.336.030,00      1.336.030,00
(193.787,72)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.908.295,96previsione di cassa

          5.691,04          14.400,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

         12.800,00         12.800,00         12.800,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         18.491,04previsione di cassa

        352.030,26       1.183.205,90Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (48.228,32)

Totale
Missione 12

        791.118,32        742.890,00        742.890,00
(60.428,32)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      1.143.148,58previsione di cassa

              0,00               0,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

        583.275,12       1.244.075,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

      1.270.400,00      1.230.400,00      1.230.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.853.675,12previsione di cassa

              0,00               0,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

          3.254,62           4.397,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

          3.400,00          3.400,00          3.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          6.654,62previsione di cassa

         33.882,33         153.000,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

         30.000,00         30.000,00         30.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         63.882,33previsione di cassa

              0,00               0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 18

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa
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              0,00               0,00Relazioni internazionali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 19

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              0,00         108.749,47Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         32.794,88         71.644,88         72.254,88
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.101.113,82previsione di cassa

              0,00         345.347,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        315.860,00        277.010,00        276.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        315.860,00previsione di cassa

              0,00         395.550,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        200.000,00        200.000,00        200.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa

         90.613,12       3.904.900,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      2.698.650,00      2.698.650,00      2.698.650,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.789.263,12previsione di cassa

      5.009.793,22      19.425.261,86previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.031.303,94)

Totale Titoli
     11.874.097,94     10.378.794,00     10.378.794,00

(1.070.813,94)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     18.952.210,10previsione di cassa

      5.009.793,22      19.425.261,86previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.031.303,94)

Totale Generale delle Spese
     11.874.097,94     10.378.794,00     10.378.794,00

(1.070.813,94)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     18.952.210,10previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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